SPATOLA RIMUOVI SIGILLANTE
Indispensabile per rimuovere il vecchio sigillante
Caratteristiche
❚ Realizzato con materiali speciali per evitare
di danneggiare le superfici
❚ Facile da usare
Applicazioni
Rimuovere il vecchio sigillante dal giunto.
RIMUOVI SILICONE
119352 Contenuto: 1 spatola

SALVIETTE PER PULIZIA

119146 Contenuto: 4 salviette

Salviette pronte all’uso per rimuovere
il silicone non polimerizzato in eccesso
Caratteristiche
❚ 100% base alcool
❚ Pronte all’uso
❚ Pulisce e sgrassa tutte le superfici
Applicazioni
Pulire e sgrassare le superfici per garantire
un giunto perfetto. Rimuovere tracce
di sigillante non polimerizzato.

TAGLIERINO DI SICUREZZA
PER CARTUCCE E BECCUCCI
Indispensabile per iniziare
la preparazione delle cartucce
Caratteristiche
❚ Sicurezza nell’uso
❚ Lama intercambiabile resistente
alla ruggine
❚ Facile da usare
Applicazioni
Usato per aprire le cartucce e tagliare
119171 Contenuto: 1 taglerino
i beccucci in modo veloce e sicuro.

102853 Contenuto: Confezione da 100 ml
(con pennello e spatola)

FONDO GIUNTO
Indispensabile per preparare un giunto profondo
all’applicazione del sigillante
Caratteristiche
❚ Cordoli in PE
❚ Assicura un corretto dimensionamento del
giunto
❚ Realizza la base di appoggio del sigillante
Applicazioni
Riempimento di giunti di larghezza
119353 Contenuto: 3 x 1 m stringa in PE fino a 10 mm.

BECCUCCIO ORIENTABILE

SPATOLA PER FINITURA

112596 Contenuto: 1 spatola

Indispensabile per lisciare tutti
i tipi di sigillante
Caratteristiche
❚ Design innovativo ed ergonomico
❚ Per tutti i tipi di giunto di forme diverse
❚ Lavorazione del giunto facile e veloce
Applicazioni
Lisciare un giunto di sigillante.
La sua forma particolare permette
una veloce e facile lavorazione
per raggiungere una connessione
perfettamente liscia.

Rimuove i residui di silicone polimerizzato
da tutte le superfici in poco tempo
Caratteristiche
❚ Liquido efficace e veloce
❚ Rimuove il silicone polimerizzato
❚ Facile da applicare
❚ Pennello e spatola inclusi
Applicazioni
Rimuovere i residui di silicone.

117773 Contenuto: 5 beccucci

Indispensabile per applicare
in posizioni difficili il giunto di sigillante
Caratteristiche
❚ Usabili su tutte le cartucce
❚ Orientabili
❚ Facili da usare
Applicazioni
Tutte le situazioni in cui è difficile applicare
il sigillante.

SOLUZIONE PER FINITURA

119354 Contenuto: confezione da 500 ml

Indispensabile per lisciare e finire il giunto
Caratteristiche
❚ Soluzione spruzzabile
❚ Pronto all’uso
❚ Facile da applicare
❚ Accelera la polimerizzazione del sigillante
Applicazioni
Finire e lisciare i giunti prima della formazione
della pelle.
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